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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
(AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 BIS  D.LGS. 163/2006) 

GIUSTA CONVENZIONE DEL 25/02/2016 
_________________________________________________________________ 

 
All. 4) Autocertificazione Antimafia 

 
Procedura aperta  ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio del 
prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) 
del D. Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 19 della L.R. 12/2011, con le modifiche e 
integrazioni introdotte dalla L.R. n. 14/2015 così come prorogata dalla legge n. 21 del 
25/02/2016 di conversione del D.Lgs. n. 210 del 30/12/2015, relativamente ai “Lavori di 
manutenzione finalizzati alla messa in sicurezza ed  alla prevenzione e riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola 
Media Macherione – Plesso Verga di Piazza Immacolat a Giarre”.   
CUP: J83B13000150001     CIG:  6638056918 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________ nat __ a 

_______________________________________________ il _________________, 

residente a ____________________________________________, via 

_____________________________________________________________, recapito 

telefonico _________________________________, indirizzo e-mail 

__________________________________________ nella qualità di 

_____________________________________ dell’impresa ________________________  

_______________________________________________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 
 

Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art.67 del D. Lgs. 06/09/2011 n.159. 



Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del D. lgs. N.196/2003 che 

i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Data _______________                                  
 

Firma*  

 

______________________________ 

 
 
*ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da 
tutti gli amministratori. 


